
 

Unique Botswana Experience 

Tour individuale – 7 giorni / 6 notti 

 

MAUN (arrivo) – MAKGADIKGADI PANS 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Maun, disbrigo delle formalità doganali e imbarco su volo charter 

(max. 20 kg in valigie morbide, compreso bagaglio a mano) per l’aeroporto di Tsigaro. Trasferimento al 

campo, situato nell’area di Makgadikgadi Pans. Antico lago salino ormai prosciugato, si riforma solo 

durante la stagione delle piogge. In questo periodo il terreno si copre di erba, l’aridità delle saline 

scompare e giungono da molto lontano i branchi di animali, dai bufali agli elefanti. Si radunano a 

centinaia anche fenicotteri, anatre, pellicani, oche ed altri uccelli acquatici che nidificano sulle sponde. 

Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Jack’s Camp (Luxury Tent) – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

MAKGADIKGADI PANS 

2° e 3° giorno – Giornate dedicate alle attività proposte dal campo (due al giorno), quali incontri con gli 

amichevoli Meerkat, suggestive interazioni con i Bushman, visite al Chapman’s Baobab, escursioni 

guidate alla scoperta della fauna del deserto, star gazing, escursioni per ammirare l’annuale migrazione 

delle zebre e degli gnu ed escursioni in quad bike (N.B.: le attività elencate sono stagionali). 

 

Sistemazione: Jack’s Camp (Luxury Tent) – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

MAKGADIKGADI PANS – SELINDA PRIVATE GAME RESERVE (LINYANTI AREA) 

4° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tsigaro per imbarco su volo charter (max. 20 

kg in valigie morbide, compreso bagaglio a mano) per la pista d’atterraggio. Trasferimento al campo, 

situato nella riserva privata di Selinda, all’interno dell’area del Linyanti. Si tratta di una regione che 

contrasta nettamente con quella del Delta dell’Okavango, offrendo un ambiente selvaggio e 

diversificato, ricco di paesaggi e ambienti naturali unici e irripetibili. Lo scenario alterna praterie, boschi 

e rigogliose foreste, corsi d’acqua e paludi. I 125.000 ettari della riserva sono popolati da un’alta 

concentrazione di animali che vivono liberi e indisturbati, fra cui bufali, elefanti, antilopi, leoni, leopardi e 

licaoni. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Zarafa Camp (Luxury Tent) – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

SELINDA PRIVATE GAME RESERVE (LINYANTI AREA) 

5° e 6° giorno – Giornate dedicate alle attività proposte dal campo (due al giorno), quali: 

 

 



 
 

Game Drive 

Avventurati nella natura selvaggia a bordo di un veicolo progettato su misura per un'esperienza safari 

completa. Durante i game drive al mattino presto o nel tardo pomeriggio, ammira con i tuoi occhi una 

moltitudine di animali nel loro ambiente naturale. 

 

Game Drive notturni 

Dopo il calar del sole, scopri gli animali notturni che scorrazzano per le pianure alluvionali. 

 

Escursioni guidate a piedi 

Cammina attraverso le pianure alluvionali secche in compagnia di una guida esperta, per imparare a 

conoscere la complessità dell'idrologia del Botswana settentrionale. 

 

Birdwatching 

In compagnia di un esperto, avvista alcune delle tante specie di avifauna che si radunano nella foresta. 

 

Escursioni in barca nella laguna 

Naviga nelle acque della laguna, a bordo di una barca completa di divanetti e un bar. Ammira gli 

ippopotami e gli elefanti che guadano il fiume mentre sorseggi un ottimo aperitivo. 

 

Pesca 

Getta l'amo nella laguna dal ponte di una barca e prova a prendere lo sfuggente pesce tigre (attività 

non disponibile a gennaio e a febbraio). 

 

Escursioni in barca 

Attraversa le acque del canale del Savuti in una barca a motore (attività che dipende dal livello 

dell'acqua). 

 

Yoga all'aperto 

Rilassati e unisciti spiritualmente con la natura durante sedute di yoga sulla veranda privata. Ogni tenda 

è fornita di tappetini. 

 

Attività opzionali 

 

Game Drive Privati 

Parti per un safari in 4x4 privato in compagnia di guide esperte (i veicoli privati sono necessari per le 

famiglie che viaggiano con bambini). 

 

Spa 

Goditi un rilassante massaggio nell'intimità della tua tenda. 

 

Sistemazione: Zarafa Camp (Luxury Tent) – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

 

 



 
 

 

SELINDA PRIVATE GAME RESERVE (LINYANTI AREA) – MAUN (partenza) 

7° giorno – Prima colazione. Trasferimento alla pista d’atterraggio di Selinda per imbarco su volo 

charter (max. 20 kg in valigie morbide, compreso bagaglio a mano) per l’aeroporto di Maun. Seguirà 

imbarco su volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di un soggiorno mare in Mozambico, 

a Mauritius o alle Seychelles e/o con un'estensione a Cape Town e/o alle Victoria Falls. Contatta i nostri 

Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura e scoprire se sono in corso delle promozioni. 

 

 


